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DETERMINAZION~.}'J? ~2-· __ DEL J 3 J 0 J l 2M 't.· , 
Prolt. Generale N° ~ DEL 2 5- D:( ... lo ( J... 

OGGETTO : Liquidazione indennità Capo Settore e Responsabile Coordinatori . 

][L DHUGJEN'flE DELL'AREA TECNICA 

Visto il verbale della delegazione trattante n° 3 del 19/02/2014 di ripartizione somme FES 
anno 2013 dove sono stati approvati e finanziati le somme per il miglioramento dei servizi 
dell'area tecnica relativi all'indennità di Capo settore e Responsabile coordinatori per un 
importo di Euro 14.000,00 ; 

• 1" L 

Acce:rtato che i Capi Settore e Coordinatori dell'area tecnica sono stati nominati i Sig. 
Vicari Francesco·, Oliveri Nunzio Roberto , Soresi Antonino , Casoria Giuseppe , Randazzo 
Saverio (fontaniere}. e Salamone Andrea per il periodo anno 2013 ; 
vista la nota prot. n°106 del 03/01/2017 di restituzione determinazione n°128 del 18/06/2015 
in quanto priva di regolarità contabile nell'anno di competenza; 

Ritenuto dovere provvedere in merito ; 

lOlETERMIN A 

lfmpegnare e Lftquidare ai dipendenti dell'area tecnica l'indennità di Capo Settore e 
Responsabile Coordinatore che ammonta a complessive Eu.ro 14.000,00; 

Liquidare l'importo complessivo di Euro 11.333,33 , oltre oneri a carico dell'Ente , ai 
dipendenti sotto indicati per l'importo lordo a fianco di ciascuno: 

l) Sig. Soresi Allltonino Euro 2.000,00 ; 
2) Sig. Casoria Giuseppe ·Euro 2.000,00 
3) Sig. Randazzo S:averrio (fcllmt.) Euro 2.000,00 ; 
4) Sig. Salamone Al!lldrea~ · Euro 1.333,33 ; 
5) Geom. Vicari Frai!ll~Cesco Euro 2.000,00 ; 
6) Geom. Oliveri Nunzi!{) Robertù Euro 2.000,00 ; 

Prelevare la somma complessiva di Euro 11.333,33 à.'!l Cap. 2020 Bil. 2017 RR.PP. 
2013 ove sussiste la relativa disponibilità finanziaria . -:~ .. e.~ .. -~~~>· 
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ATTESTAZIONE lDHELLA COPERTURA. JFINANZIARIA ~ 

Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 dei 18/08/2000 
Visto: 

si attesta che il {Tsent1 atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria 
Borgetto lì ) {)) lo}~ · 

D. R · · niere Capo 

Capitolo 
wwa 

Bilancio 
Qx>:Af.\ \< RPP'Wl) 

JrL RESJPONSfo...BIJLE DELL' ARIEA 4" LL.PP. 
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ; 
Viste il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce 
riportato; 
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 
Visto il vigente O.EE.LL DETlERMJfNA "::.::!.:.~)'<;·~·· 
Di approvare la superiore proposta di determinaZione senza modificheA~An~-~~ ' · .ni. 

D ResponsablJF~e) :·,·i.·.: 4~fL.PP. 
. ,j 

,,,. . 

ATTESTAZIONE 
ai sensi dell' A.."'i. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in le e a osto 012 n. 134 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico s:..l sito web istituzionale del Comune di 
Borgetto allin.k "Trasparenza Valutazione e Merito- Anu-ninistrazione Aperta": 

dal ___ / __ _.;/ ___ _ 

Borgetto lì ---------
Il Responsabile 
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